
Il CAF delle imprese

 è il servizio studiato da Assocaaf per offrire consulenza 
previdenziale mirata all’accesso alla pensione.

Si rivolge sia alle aziende sia ai dipendenti con un duplice obiettivo: mettere a 
disposizione gli strumenti per un’efficace pianificazione del turn over aziendale e 
fornire ai dipendenti un’analisi della propria posizione contributiva pensionistica.

Pianificare la propria pensione significa disegnare il proprio futuro!

Conoscere tutti gli aspetti della normativa 
pensionistica è fondamentale per il dipendente che 
deve prendere oggi le decisioni che influenzeranno il 
suo futuro. I nostri consulenti sono altamente 
specializzati e continuamente aggiornati sulla 
normativa in materia previdenziale. Sono in grado 
di fornire un’analisi strutturata del futuro 
pensionistico in linea con il percorso professionale 
del dipendente, che spesso non conosce quale 
impatto possa derivare da fattori quali l’anzianità 
contributiva, lo stipendio, l‘aumento della speranza 
di vita, l’andamento del Pil e il tipo di lavoro e di 
prestazione svolta.

TimeXfuture è l’offerta che si distingue per:
Webnair gratuiti dedicati alle aziende, per 
fornire una conoscenza generale degli aspetti 
previdenziali e fiscali, utili per definire dei piani 
di accompagnamento verso la pensione e 
programmare un efficace cambio generazionale 
in azienda
Incontri one-to-one con i dipendenti che 
necessitano di approfondire la propria posizione 
contributiva pensionistica

TimeXfuture prevede sessioni di appuntamenti per ciascun
dipendente che desideri usufruire del servizio di analisi della posizione 
contributiva e accedere così ad un’ipotesi di calcolo dei possibili valori 

economici previdenziali. 

Servizi principali

È possibile accedere ai servizi TimeXfuture

Via web 

Nelle sedi Assocaaf previo appuntamento

In azienda

Solo una piccola percentuale dei dipendenti ha piena conoscenza 
del proprio piano previdenziale, così come le stesse aziende non 
sempre dispongono di corrette informazioni che consentano loro di 
promuovere il ricambio generazionale e programmi di out of work.

Come eroghiamo i servizi

La pensione è un traguardo importante, spesso però non si hanno la 
percezione e le informazioni utili per comprenderne il vero valore 
economico e le scelte da farsi nel costruire il proprio TimeXfuture. 

Assocaaf lo fa per te perché il futuro è già oggi.

CONTATTACI
ASSOCAAF SPA Milano

Piazza Diaz, 6 
Scala A, 5° piano 

T. 02 58436896
www.assocaaf.it
info@assocaaf.it

Valutazione della posizione contributiva 
Simulazione della pensione con accesso anticipato, vecchiaia/anzianità 
Valutazione convenienza riscatto di laurea 
Esami costi prosecuzione volontaria e recupero dell’eventuale 
contribuzione versata all’estero

E altro ancora

https://www.facebook.com/ASSOCAAF/
https://www.linkedin.com/company/assocaaf/
https://www.youtube.com/channel/UCnKaOFcqqZ8cpb4KFUdkGog
http://www.assocaaf.it
mailto: comunicazione@assocaaf.it?subject=Richiesta informazioni servizi previdenziali



